DA PRESENTARE IN DUPLICE COPIA
ALL’UFFICIO COMMERCIO – SUAP
DEL COMUNE DI GAVOI

Oggetto: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
ex legge 07.08.1990 n.241, art.19

RELATIVA AD ATTIVITA' TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E
BEVANDE IN OCCASIONE DI SAGRE, FIERE, MANIFESTAZIONI RELIGIOSE,TRADIZIONALI, CULTURALI
O EVENTI LOCALI STRAORDINARI (ai sensi dell’ART.41 della legge 4 aprile 2012 n.35 e L.R. N. 5/2006)
Il/ La sottoscritto/a

__________________________________ codice fiscale _________________________________

nato/a a ________________________________________

Prov. ____

il __________________________

residente in: Comune ________________________________

Prov. ____

C.A.P. ___________________

indirizzo ________________________________________

n. _______

tel. ________/______________

@mail ________________________________________
Il/ La sottoscritto/a

fax ________/______________

__________________________________ codice fiscale _________________________________

nato/a a ________________________________________

Prov. ____

il __________________________

residente in: Comune ________________________________

Prov. ____

C.A.P. ___________________

indirizzo ________________________________________

n. _______

tel. ________/______________

@mail ________________________________________

fax ________/______________

Ovvero
La sottoscritta Soc. _____________________________________________________________________

qui rappresentata dal Sig. _________________________________C.F. _____________________________
in qualità di ________________________________________________________________________ della stessa,
con sede in _____________________________ via ____________________________ n. _____ CAP __________
codice fiscale ____________________________________ P.IVA _______________________________________
tel. ________/______________ fax ________/______________ @mail ______________________________________
DICHIARA
in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in
atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445:
In qualità di (barrare riquadro ricorrente):
titolare
altro titolo ______________________________________________________________________________
di essere legittimato
ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ex Legge 07.08.1990 n.241, art.19

Ai sensi e per gli effetti dell’art.41 della Legge 4 aprile 2012 n.35, TRASMETTE la presente SCIA per la
somministrazione di alimenti e bevande in occasione di: (specificare l’evento)

________________________________________________________________________________
Che si tiene dal ________________________________ al _______________________________
DATI DELL’ESERCIZIO:
VIA/PIAZZA _______________________________________________________________
RIFERIMENTI CATASTALI: FOGLIO:____________ PARTIC.__________________ SUB ____________
Ovvero, su una superficie all’aperto, all’uopo attrezzata nell’ambito della manifestazione / evento
che l'attività in argomento sarà svolta a mezzo di ___________________________________________
collocato in Via __________________________________________________________________________,
limitatamente alle giornate _________________________________________________ e per tutta la durata della
manifestazione
di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2della L.R. 5/2006 e artt. 11, 92 e 131 del TULPS
DI ESSERE CONSAPEVOLE, A PENA DI SANZIONE, CHE:
1) l'attività potrà essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della presente SCIA;
2) l’attività potrà essere svolta previo rilascio dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico da parte
dell’Ufficio preposto, ovvero con atto di disponibilità dell’area/locale privato da parte del proprietario e che la
stessa area/locale è conforme alle norme urbanistico edilizie;
3) dovrà essere rilasciata l’autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione da parte dell’Ufficio Preposto;
4) è vietata la vendita ed il consumo di bevande superalcoliche;
5) il luogo di vendita dovrà essere dotato di bidoni per la raccolta dei rifiuti;
6) le bevande, in assenza di impianto di acqua corrente, dovranno essere servite in bicchieri di carta sterili a
perdere;
7) l'attività di somministrazione dovrà comunque essere esercitata nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di
quelle sulla sicurezza e prevenzione incendi.
ALLEGA (a pena di irricevibilità della presente) :
1. Copia della SCIA sanitaria (Reg. Ce 852/2004)
2. Copia del documento di identità in corso di validità ;
3. Autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico o dichiarazione di concessione dell’area/locale privato,
sottoscritta dal proprietario

Data _________________

___________________________________________________

firmare per esteso in maniera chiara e leggibile

Allegare copia del documento di identità in corso di validità, a pena di irricevibilità della presente.

